
 

 



 

 

 
 

C’è una voce che chiama e consola.  
Dentro la fatica di una pesca sterile,  

Dio viene e ci invita ad un nuovo slancio con coraggio e fiducia.  
Se ci fidiamo, allora lo possiamo seguire.  

Ci consola nella solitudine e ci chiama, invitandoci alla comunione. 
 
 
Lettore 1  Signore, io so che non possiede la tua Parola  

chi non possiede anche il tuo Spirito che l’ha scritta. 
Lettore 2 Senza di lui la parola resta un semplice messaggio umano. 
Lettore 1 Il vero Vangelo non si trova nelle parole della Scrittura,  

ma nel significato; 
Lettore 2 non in superficie, ma nel midollo,  

non nelle foglie dei discorsi, ma nella radice del pensiero. 
Insieme  Signore, la tua Scrittura è utile a chi ascolta quando è letta 

con tuo Figlio Gesù, quando è proclamata con te che sei il 
Padre, quando è spiegata con lo Spirito Santo che l’ha detta 
per primo. 

 
(San Girolamo, Commento alla lettera ai Galati) 

 

 
 

 



 

 

 
 

Noi veniamo a Te,  
ti seguiamo, Signor 
Solo Tu hai parole di vita 
E rinascerà dall'incontro con Te 
Una nuova umanità 
Tu, maestro degli uomini 
Tu ci chiami all'ascolto 
e rinnovi con noi 
l'alleanza d'amore infinito 
Rit. 
Tu, speranza degli uomini 
Tu ci apri alla vita 

e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro 
Rit. 
Tu, amico degli uomini 
Tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi 
l'avventura di un nuovo cammino 
Rit. 
Tu, salvezza degli uomini 
Tu rinnovi la festa 
e ci chiami da sempre 
ad aprire le porte del cuore 

Vescovo  O Padre, fonte di ogni consolazione e di pace, 
Tutti   raccogli e accogli i nostri cuori bisognosi di una parola che salva. 
Vescovo  O Figlio, che ci insegni l’abbandono alla volontà del Padre, 
Tutti   parla ancora alla nostra vita  

per trasformare la nostra paura in fiducia. 
Vescovo  O Spirito, consolatore di ogni cuore, 
Tutti   metti in noi il desiderio di grandi orizzonti,  

in te è la forza per prendere il largo.  



 

 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,  
manda il tuo Spirito Signore su di noi (2v.) 

 

Santo Spirito, accendici  
con il fuoco della tua saggezza, 
affinché possiamo amare 
solo ciò che è santo. Rit. 
 

Santo Spirito, illuminaci 
con il tuo intelletto, 
affinché possiamo comprendere 
solo ciò che è santo. Rit. 
 

Santo Spirito, rifletti in noi 
la luce del consiglio,  
affinché possiamo scorgere 
solo ciò che è santo. Rit. 
 

Santo Spirito, infondi in noi 
il fuoco della tua forza, 

affinché possiamo desiderare 
solo ciò che è santo. Rit. 
 

Santo Spirito, riversa in noi 
la tua conoscenza, 
affinché possiamo fare 
solo ciò che è santo. Rit. 

 

Santo Spirito, dacci 
un'ardente devozione, 
affinché possiamo cercare 
solo ciò che è santo. Rit. 
 

Santo Spirito, facci bruciare 
nel timore di Dio, 
affinché possiamo non perdere 
ciò che è santo. Rit. 

O Padre, ti imploriamo, noi popolo tuo riunito nel tuo nome, di mandare il 
tuo Santo Spirito e il Signore Gesù, perché parlino alle menti di tutti e 
dispongano i nostri cuori nella fede. Conduci a Te le nostre vite, Dio di 
misericordia, e prendi dimora presso di noi, per vivere nella comunione e 
conoscere Te, il solo Dio vero, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Dio 
benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 



 

 

La tua Parola, o Dio, era in principio presso di te. Nell'eternità tu hai detto 
molte parole, ma una sola è la Parola, il Figlio tuo.  
Questa tua unica parola, entrando nel tempo, ha avuto bisogno di tante 
parole per rivelarsi, perché noi siamo loquaci e dobbiamo dire molte parole 
per comunicare tra noi e per capire. 
A te, che sei semplice e vivi nel silenzio, basta una sola parola per dire tutto, 
per fare tutto. Con essa ti sei espresso e hai creato il mondo. Si chiama Gesù, 
il tuo Figlio fatto uomo, egli è venuto ad abitare tra noi. 
Quando noi andiamo a scuola ci dicono tante parole per dirci tante cose, e 
spesso sono parole false e vuote, spesso inutili e presto dimenticate. 
Quando tu ci insegni la dottrina di verità, anche se dici tutto senza tralasciare 
nulla, pronunci sempre una Parola sola. E quell'unica Parola, come il fuoco 
di Pentecoste, si divide in tante parole, che come scintille, si posano dentro 
ciascuno di noi per riscaldarci e illuminarci. I tuoi santi scrittori della Bibbia 
non moltiplicano le parole, perché rimangono sempre fedeli all'unica parola 
che è Gesù. Tutti i libri santi formano un unico libro, tutte le parole sante 
formano un’unica parola, Gesù. 
Quando Giovanni, nell'Apocalisse, vide un rotolo scritto dentro e fuori, 
sigillato, che nessuno era in grado di leggere, vide la tua parola che nessuno, 
all’infuori di Gesù, poteva decifrare.  
Lui ha la chiave di se stesso e, se lui apre, nessuno chiude e, se lui chiude, 
nessuno apre.  
Donaci, o Signore, questa chiave preziosissima. Aprici i segreti di questo libro 
sacro e allora capiremo che in ciascuna parola in esso contenuta c’è l'unica 
Parola eterna che è uscita da te ed è venuta tra noi a parlarci di Te. Amen. 



 

 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
 

 

così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
 

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. 
I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, 
e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò  
le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». 
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca 
che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. 



 

 

 

Vivi nel mio cuore 
Da quando ti ho incontrato 
Sei con me, o Gesù 
Accresci la mia fede 
Perché io possa amare 
Come te, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
E in eterno canterò 
Ti loderò, ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor 
Eterno amore sei 
Mio Salvator risorto per me 
Ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 

Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Nasce in me, Signore 
Il canto della gioia 
Grande sei, o Gesù 
Guidami nel mondo 
Se il buio è più profondo 
Splendi tu, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
E in eterno canterò 
Rit. 
Ti loderò, ti adorerò 
Ti canterò che sei il mio Re 
Ti loderò, ti adorerò 
Benedirò soltanto te 
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò 
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò 

 

 
Accordami la perseveranza di amare la tua Parola perché con pazienza io 
penetri il messaggio di Dio nel Vangelo e ne riceva l'illuminazione, per vivere 
e amare te, Signore amante della vita. 
 



 

 

Chiunque legge, se non ha con sé lo Spirito legge solo parole umane. 
Donami il tuo Spirito perché riscriva in me quelle parole  

che un giorno depose sulla carta.  
Insegnami a udire la sua voce nelle parole che leggo o ascolto.  

Che le tue Sacre Scritture siano per me la tua Parola viva e bruciante  
come il fuoco di Pentecoste. Amen.  

(San Girolamo, Commento alla lettera ai Galati) 
 

Vescovo  “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca”.  
La preghiera traccia rotte impensate nella nostra vita,  
dà la forza per una pesca sempre più abbondante. 

Tutti  Signore insegnaci l’ampiezza e la profondità del rapporto con te. 
Lettore  “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 

preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”.  
La tua Parola ci raccoglie nella consolazione  
e ci mostra che in ogni situazione ci basta la tua grazia. 

Tutti  Aiutaci a non lasciarci soffocare e disperare  
nella fatica e sterilità di alcuni giorni. 

Lettore “Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore”.  
Tu allontani da noi il peccato, ma ti fai vicino al nostro bisogno. 

Tutti  Ridonaci la bellezza e il calore del tuo perdono,  
sarà nuova sorgente per una vita di pace. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Lettore  “Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini”.  

È la promessa di una vita, che allenta le paure  
e chiama a nuove scelte. 

Tutti  Fa’ giungere al nostro cuore la tua voce Signore:  
abbiamo bisogno di sentirti, amarti, risponderti  
e vivere la nostra vocazione per essere dono. 

Vescovo  Ridonaci la gioia e la responsabilità d’essere tuoi figli,  
chiamati operatori di pace, perché abbiamo bisogno della tua 
Pace. Per questo preghiamo insieme: 

 

Signore della luce, in questa sera noi tuoi figli, abbiamo contemplato il volto 
del tuo Figlio Gesù e ascoltato la sua voce: permettici, nell’ascolto della tua 
parola, di vedere nella fede colui che amiamo senza averlo visto e di lasciarci 
trasformare a immagine del suo volto. Egli è Dio e vive con te e con lo Spirito, 
nella comunione vera per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Vescovo  Sia benedetto il nome del Signore. 
Tutti  Ora e sempre. 
Vescovo  Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Tutti  Egli ha fatto cielo e terra. 
Vescovo Vi benedica Dio onnipotente, Padre  e Figlio  e 

Spirito  Santo.  
Tutti    Amen. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Lettore 
Abbiamo bisogno che torni dall'esilio la tua Parola, perché ci guidi a capire la 
verità e ci doni la sottomissione della fede. Signore, attendiamo che tu dia 
slancio agli inizi di questa nuova impresa, che tu consolidi questo nostro inizio 
di cammino in compagnia della tua Parola, che tu ci doni lo Spirito che mosse 
i tuoi Profeti e i tuoi Apostoli, affinché intendiamo le loro parole nel senso in 
cui essi le hanno scritte e le hanno pronunciate.  
Ma soprattutto attendiamo che tu torni, a parlare con noi come figli e a 
educarci e stimolarci con la tua Parola efficace. Torna e resta con noi, 
Signore! 

(S. Ilario di Poitier, La Trinità) 

Questo è il nostro tempo 
per osare, per andare, 
la parola che ci chiama è quella tua! 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Getta al largo le tue reti insieme a me". 
Saliremo in questa barca anche noi, 
il tuo vento soffia già sulle vele. 
Prenderemo il largo dove vuoi tu 
navigando insieme a te, Gesù. 
Questo è il nostro tempo, 
questo è il mondo che ci dai: 

orizzonti nuovi, vie di umanità... 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Se mi ami più di tutto, segui me". 
Rit. 
Navigando il mare 
della storia insieme a te, 
la tua barca in mezzo a forti venti va. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
"Se tu credi in me, tu non affonderai". 
Rit.

 



 

 

 



 

 


